ALLEGATO A)
FAC-SIMILE

Al COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Servizio Tecnico
Piazza Vittorio Emanuele II n. 1
PORTOBUFFOLE’

OGGETTO: SPONSORIZZAZIONE PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI ELEMENTI DI ARREDO PER GLI IMMOBILI IN PROPRIETA’ COMUNALE,
SITI IN BORGO SERVI, DESTINATI A CENTRO POLIFUNZIONALECULTURALE-TURISTICO.
ISTANZA – DICHIARAZIONE.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il _____________________
Codice Fiscale ______________________, in qualità di:
titolare
legale rappresentante
procuratore
altro (specificare) ______________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________, Prov. ___________,
CAP _________, Via/Piazza ___________________________________________ n. __________,
e sede amministrativa in ___________________________________________, Prov. ___________,
CAP _________, Via/Piazza ___________________________________________ n. __________,
C.F. _____________________________________, partita IVA ____________________________,
- Codice di attività conforme ai valori dell’anagrafe tributaria: ______________________________
- Codice Catasto Comune Italiano della sede legale: ______________________________________
- Codice Ditta INPS ___________________________ Sede di ____________________________
- Codice Ditta INAIL __________________________ Sede di ____________________________
- N. dipendenti occupati nell’azienda __________________________________________________
- C.C.N.L. Applicato - L’Impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore:
_______________________________________________________________________________
con riferimento ai contenuti dell’“AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA CONSISTENTE NELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI ELEMENTI DI ARREDO PER GLI IMMOBILI
IN PROPRIETA’ COMUNALE, SITI IN BORGO SERVI, DESTINATI A CENTRO POLIFUNZIONALE-CULTURALE-TURISTICO”, con la presente,

RICHIEDE
di partecipare alla procedura indetta come (barrare la/le casella/e che interessa/no):
a)
b)

Impresa Singola;
Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45,
comma 2, lettera d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016):
costituito
costituendo
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e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese:
1. _________________________________________________________________________
Mandante
Mandataria
parte del servizio svolto (descrizione) __________________________________________
_________________________________________________________________________
% del servizio svolto _________________________________;
2. _________________________________________________________________________
Mandante
Mandataria
parte del servizio svolto (descrizione) __________________________________________
_________________________________________________________________________
% del servizio svolto _________________________________;
e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1.

che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (titolare e direttore tecnico, ove
presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente, se si
tratta di SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove
presente, se si tratta di SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico,
ove presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA’ O CONSORZIO) sono i seguenti:
COGNOME E NOME

2.

DATA
DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA

CARICA O QUALIFICA
NELL’IMPRESA

che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, CESSATI dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di sponsorizzazione (titolare e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA’ O CONSORZIO)
sono i seguenti:
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COGNOME E NOME

DATA
DI NASCITA

COMUNE
DI RESIDENZA

CARICA O
QUALIFICA
NELL’IMPRESA

DATA
CESSAZIONE

3.

che la su indicata Impresa è iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________________________
con il Numero REA ______________________________ in data _______________________
(indicare equivalente registro professionale per le Imprese di altro Stato dell’U.E.), per l’attività competente,
oppure (se ricorre) è iscritta:
- nel registro o albo delle società cooperative con n. __________________________________;
- nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato ___________________________;
- presso i competenti ordini professionali __________________________________________;
- nel registro o albo delle società cooperative _______________________________________;
- è iscritta all’Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art.
11 del D.Lgs. n. 460/1997 con n. ________________________________________________;

4.

l’inesistenza, a carico del sottoscritto e dei soggetti di cui ai sopracitati punti 01. e 02., per
quanto a propria conoscenza, delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti delle lettere applicabili; In particolare, per quanto riguarda il comma 5, lettera m), che (barrare la casella di
interesse):
non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, con alcun
soggetto partecipante alla presente procedura, e ha formulato l’offerta autonomamente;
non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con cui si trova
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e ha formulato l’offerta
autonomamente;
si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione (dati identificativi della/e Impresa/e interessata/e):___________________________________
_________________________________________________________________________,
e ha formulato l’offerta autonomamente;
N.B.: In tal caso allegare, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;

5.

(barrare la casella di interesse)
[per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 (dal computo dei dipendenti sono esclusi gli operai edili, art. 1 comma 53 legge 247/2007)]: di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di

cui alla legge 68/99;
OVVERO
[per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000 (dal computo dei dipendenti sono esclusi
gli operai edili, art. 1 comma 53 legge 247/2007)]: di rispettare tutte le norme concernenti il collo-

camento obbligatorio dei disabili;
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6.

che la ditta ha idonei requisiti di capacità economica-finanziaria, tecnica-professionale, nonché
dispone di attrezzature, strumentazione tecnica e personale, atti all’espletamento dell’intervento
di cui trattasi;

7.

di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi attualmente vigenti che disciplinano le sponsorizzazioni in oggetto;

8.

di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni ivi riportate e di impegnarsi sin d’ora, nel caso di accettazione della sponsorizzazione da parte del Comune, di assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni, e di escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento contenente:
- propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcoolici, materiale
pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, nonché relativa al gioco
d’azzardo;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.

9.

di prendere atto che per l’intervento di cui trattasi non è necessaria la redazione da parte del
Comune del DUVRI in quanto non vi sono rischi da interferenze, precisando che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza, che ammonta ad €
____________________ (indicare obbligatoriamente un importo);

10. che la Ditta, in caso di aggiudicazione:
non intende affidare alcuna attività oggetto di gara in subappalto;
ovvero
intende affidare in subappalto le attività di seguito specificate:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
nel limite del 30% delle prestazioni affidate e nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016, a soggetti che comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei
quali non sussistano i divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni (in tal caso l’affidatario ed il subappaltatore dovranno produrre tutta la documentazione di cui all’art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016);
11. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto da tutte le Province e i Comuni del Veneto il
07.09.2015, come aggiornate, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
12. in merito alla vigente normativa inerente la “tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari” –
Legge 13.08.2010, n. 136, e s. m. ed i.,
1. che la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.
ed i. e a tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dall’eventuale affidamento di cui trattasi, i/il conti/o correnti/e bancari/o o postali/e, di seguito riportati/o, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva:
- ________________________________________________________________________;
sui quali sono autorizzati ad operare le seguenti persone delegate (indicare generalità e C.F.):
- _______________________________________________________________________;
- _______________________________________________________________________;
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2. di prendere atto che i contratti inerenti l’eventuale l’affidamento di cui trattasi, anche se non
stipulati in forma scritta, si intendono risolti di diritto in tutti i casi in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a., con tutte le
conseguenze del caso;
3. che la Ditta, nel rispetto di quanto prescritto dalla citata L. n. 136/2010 e s.m. ed i. si impegna
a riportare su tutti gli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, relativamente all’eventuale affidamento dell’incarico di cui trattasi, il codice CIG indicato;
13. di rientrare in una delle seguenti casistiche:
MICROIMPRESA (ovvero Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro);
PICCOLA IMPRESA (ovvero Impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro);
MEDIA IMPRESA (ovvero Impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né
a quella delle piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non
supera 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro);
NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA;

DICHIARA inoltre:
- (Questa dichiarazione è resa solo se l’Impresa partecipa in Associazione Temporanea d’Imprese): che l’Impresa
Mandante, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di affidamento, si impegna a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta qualificata come Capogruppo. La Società Capogruppo, impegnandosi fin d’ora ad accettare il mandato, stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle Mandanti;
- di autorizzare l’Amministrazione aggiudicatrice a trasmettere tutte le comunicazioni, comprese
quelle di cui all’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, ad uno dei seguenti indirizzi:
- PEC _______________________________________________________________
- mail _______________________________________________________________
che il numero telefonico da contattare in caso di necessità è il seguente:
_______________________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVVERTENZE (relativamente alla dichiarazione di cui al punto 04.):
1. Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, con particolare riferimento a quelle
per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, si consiglia di acquisire preventivamente presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una “Visura”, ai sensi dell’art. 33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313, in luogo del Certificato del Casellario giudiziale. Si fa presente che tale ultimo documento, quando è rilasciato a favore di soggetti privati
(ai sensi dell’art.689 c.p.p. e ai sensi dell’art. 24 D.P.R. 313/2002), non riporta tutte le condanne subite.
2. Ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione non va disposta e non si applica il divieto di partecipazione quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
3. Ai sensi dell’art. 80, commi 7, 8, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una sentenza definitiva con
pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, il dichiarante
è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOTA BENE:
1. La presente dichiarazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante della Ditta o da persona autorizzata ad
impegnare la Società, mediante delega o procura o mandato d’agenzia da allegare contestualmente in copia,
deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore.
2. Ai sensi dell’articolo 85 del D.Lgs. n. 50/2016, in luogo del presente All. “A” la Stazione Appaltante è tenuta
ad accettare, ai fini dell’attestazione dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83, il Documento di Gara Unico Europea (DGUE) presentato in forma cartacea o in modalità elettronica all’atto di presentazione dell’offerta.
3. I dati dichiarati con la presente certificazione potranno essere assoggettati a verifica. Si ricorda che, ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite dalla legge ai sensi del codice penale. Inoltre, ai
sensi dell’art. 75 del medesimo decreto, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. Se si partecipa in Associazione Temporanea d’Impresa il presente documento va presentato da ciascuna Impresa o
Concorrente e sottoscritta dal rispettivo Legale Rappresentante.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della
normativa vigente ed in particolare della L. 241/1990.

(luogo) ____________________________________

lì (data) _______________

firma del Legale Rrappresentante
____________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alla presente dichiarazione, sottoscritta in originale, deve essere allegata copia fotostatica di
un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
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